
Spett.le 

1000 Miglia S.r.l. 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL’ART. 36 C.2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 AD OGGETTO IL SERVIZIO DI HOSPITALITY 

PER L’EVENTO MILLE MIGLIA 2017 E MANIFESTAZIONI CONNESSE 

 

IL SOTTOSCRITTO ……………………….………….……………………………………………………… 

NATO A ………………………………………………..….. IL ………………………………………………. 

IN QUALITA’ DI (carica sociale) ……………………………………………………………………………. 

DELLA IMPRESA (denominazione e ragione sociale) …………………………………………………… 

SEDE LEGALE    Cap……………………Città……………………………………………………………  

Via/Piazza …………………………………………………………………… n° civ. ………… 

SEDE OPERATIVA    Cap………Città…………………………………………………………………… 

Via/Piazza ………………………………………………………………………….… .n° civ. ………… 

NUMERO DI TELEFONO …………………………………. N. FAX……………………………………… 

PEC …………………………………………………………………… 

CODICE FISCALE                 

PARTITA I.V.A.            

 

Titolare della carica e dei poteri per rappresentare l’impresa sopra descritta, Consapevole delle sanzioni 

penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

dell’eventuale diniego di partecipazione a gare future, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura che 1000 Miglia si riserverà, senza alcun vincolo, di indire per 

l'affidamento del servizio di gestione dell’hospitality per l’evento Mille Miglia edizione 2017 e 

manifestazioni connesse 

 
 
 

 

 



A TAL FINE DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

che i fatti, stati e qualità  riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle conseguenze delle sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del Codice 

Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre 

alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

 

PARTE PRIMA  

RILEVAZIONE DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E IDONEITA’  

PROFESSIONALE  

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46 D.P.R. 28/12/2000 n.445) 

 

1) che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. della Provincia di ____________________________ 

 per la seguente attività:______________________________________________________ 

che l’oggetto sociale della stessa comprende, ovvero, è coerente con l’oggetto del servizio in 

affidamento. 

 Attesta inoltre i seguenti dati: 

 Numero di iscrizione ________________________________________________________ 

 Data di iscrizione __________________________________________________________ 

 Durata dell’impresa/data termine _________________________________________ 

 Forma giuridica ____________________________________________________________ 

 I legali rappresentanti dell’impresa sono1    

NOME  E COGNOME          DATA/LUOGO DI NASCITA/ RESIDENZA     CARICA SOCIALE E SCADENZA                    

_________________    ___________________________    ________________________      

_________________    ___________________________    ________________________      

_________________    ___________________________    ________________________      

 _________________    ___________________________    ________________________      

_________________    ___________________________    ________________________      

_________________    ___________________________    ________________________      

_________________    ___________________________    ________________________      

                                                           
1Vanno indicate le seguenti persone: 

- tutti i componenti la società in caso di S.n.c., salvo patto contrario ai sensi dell’art.2297 c.c. 
- tutti i soci accomandatari nel caso di S.a.s. 

- tutti gli amministratori muniti di rappresentanza per gli altri tipi di società 

l’eventuale Institore o l’eventuale Procuratore, se sottoscrive la dichiarazione e/o l’offerta. In tal caso allegare la procura in originale o copia conforme. 



2) [   ]  di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2,3,4,5 del D. Lgs.      

50/2016; 

ovvero 

[  ] di trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 (indicare tutte le eventuali 

condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, 

specificando per ciascuna ruolo, imputazione, condanna) : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

PARTE SECONDA  

RILEVAZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITA’  ECONOMICA E FINANZIARIA  

 

[   ]  di possedere un fatturato annuo negli ultimi 3 esercizi (2013-2014-2015) pari almeno ad Euro 

240.000,00 (duecentoquarantamila/00), ovvero pari a: 

Anno  Fatturato 

2013 € ……………………………….. 

2014 € ……………………………….. 

2015 € ……………………………….. 

 

[  ]  di possedere un fatturato annuo negli ultimi 3 esercizi (2013-2014-2015) nel settore specifico 

dell’appalto pari almeno ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00); 

 

 

PARTE TERZA  

RILEVAZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITA’  TECNICA E PROFESSIONALE  

 

[  ]  che la società abbia eseguito, nell’ultimo triennio antecedente il termine di presentazione della 

manifestazione di interesse (2014-2015-2016), almeno n.3 contratti ad oggetto le attività 

descritte al punto 2 della lettera di invito, di cui almeno uno realizzato nell’ambito di un evento 

itinerante. 

RAGIONE SOCIALE           IMPORTO ATTIVITA’/EVENTO EVENTO ITINERANTE 

 
 

  [  ] 

 
 

  
[  ] 

 
 

  [  ] 

      

 



A TAL FINE PRENDE ATTO 

 

che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

 

Data ________________________ 

 

Firma del legale rappresentante 

__________________________ 


